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SPORTELLO AFFITTO 2014 

Con DGR X/2207 del 25/07/2013, Regione Lombardia ha promosso anche per quest’anno 
l’erogazione di finanziamenti per sostenere i cittadini nel pagamento del canone di locazione. 

Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla 
situazione economica dei nuclei familiari. 

Requisiti di partecipazione. 

• titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431 del 1998 per unità 
immobiliare sita in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;                                                                                             

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;                                                                           

• in caso di cittadinanza di altro Stato (non appartenente all’ Unione Europea): essere in possesso 
del permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 
nazionale o da almeno cinque anni in Regione Lombardia;                                                                      

• essere in possesso di un Isee-fsa inferiore ad € 9500.                                    

• non essere proprietari di alloggi in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare; 

• l’unità immobiliare non deve essere inclusa nelle categorie catastali A1/A8 e A9, e non deve 
superare i 110 mq di superficie utile.                

Entità del contributo. 

Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pari a: 

- € 2000 per conduttori con un valore ISEE-fsa non superiore a 5500 €; 
- € 1500 per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5500,01 ed € 9500. 

La regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, 
qualora le risorse assegnate risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l’importo 
del contributo. 

Dove e quando presentare la domanda. 

La domanda deve essere presentata dal  15 settembre 2014 al 31 ottobre 2014 compreso, al 
Comune di residenza presso l’Ufficio Servizi Sociali. E’ necessario prendere appuntamento con 
l’assistente sociale telefonando al numero 0363/87822 int 29 nei seguenti giorni ed orari:  

- martedì  10.30-12.30                                                                                                                       
- mercoledì  17.00-18.30                                                                                                                        
- venerdì  14.00-16.00                                                        

L’assistente sociale                                                                                                         
Annachiara Roderi 


